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n CREMA Una Parking Graf
bella per troppo poco tempo si
fa superare a domicilio da un
Costa Masnaga apparso più
deciso e con le idee più chiare.
Se qualcuno avesse visto solo i
primi 5minuti di partita sten-
terebbe a credere che questo
sia stato il finale.
Crema era partita benissimo,
piazzando un 13-0 coi cane-
stri di Melchiori, Blazevic, Ca-
poferri e Nori. Costa però,
senza due elementi come
Vente e Balossi, non si è sco-
raggiata, e trascinata dalle sue
leader Baldelli e Longoni è
rientrata subito, fino a sorpas-
sare con la tripla di Rulli. Alla
prima pausa quindi le lecchesi
avanti, grazie al siluro di Alle-
vi. Nella seconda frazione le
ospiti provavano ad allungare
sempre con Rulli, ma dall’alt r a
parte Parmesani e Nori ripor-
tavano Crema avanti, in una
frazione conclusa in parità
grazie alla tripla sulla sirena di
Baldelli. Crema apriva bene la

ripresa con Nori, ma non se-
gnava più per 5 minuti, con
Costa a piazzare un altro af-
fondo con Rulli. Una positiva
Iuliano però riportava avanti
fino a più quattro le biancoblù,
che però erano troppo discon-
tinue. Crema regalava in modo
puerile due canestri alle av-
versarie e in attacco iniziava a
passarsi male la palla. Oltre a
questo arrivavano anche degli
errori in difesa, puntualmente
puniti da una super Baldelli,
sia contro la difesa individuale
che contro una zona ancora da
affinare. Nori e Caccialanza
riavvicinavano Crema ma an-
cora Baldelli da oltre l’ar co
sembrava chiudere i conti.
Rizzi era l’ultima ad arrender-
si per i cremaschi e segnava
tutti i suoi sei punti nell’u lt i -
mo minuto, che assieme ai
due di Caccialanza portavano
Crema a meno 1 con 9” da gio-
care. Time out Costa e rimessa
per Baldelli che subiva fallo
facendo 2/2 dalla lunetta. ConValentina Grassia ieri in azione (FOTOSERVIZIO MARINONI)

SERIE A2 FEMMINILE

RISULTAT I
Bo lz an o - San Martino 53 - 67
Club Bolzano - Castelnuovo 55 - 61
Cr ema - Costa 57 - 60
Mar gher a - Albino 56 - 55
Mo n calier i - Carugate 70 - 43
San ga - Ponzano 49 - 52
Udin e - Vicenza 51 - 43
Var es e - Villafranca 39 - 63

CLASSI FICA
Mo n calier i 2 1 1 0 70 43
Villafr an ca 2 1 1 0 63 39
San Martino 2 1 1 0 67 53
Udin e 2 1 1 0 51 43
Cas t eln u o v o 2 1 1 0 61 55
Co s t a 2 1 1 0 60 57
Po n z an o 2 1 1 0 52 49
Mar gher a 2 1 1 0 56 55
Albin o 0 1 0 1 55 56
Cr ema 0 1 0 1 57 60
San ga 0 1 0 1 49 52
Club Bolzano 0 1 0 1 55 61
Vicen z a 0 1 0 1 43 51
Bo lz an o 0 1 0 1 53 67
Var es e 0 1 0 1 39 63
Car u gat e 0 1 0 1 43 70

PROSSIMO TURNO
Albin o - Udine; Carugate - Sanga; Ca-
s t eln u o v o - Bolzano; Costa - Monca-
lieri; Ponzano - Crema; San Martino -
Varese; Vicenza - Marghera; Villafranca
- Club Bolzano

Il tecnico Diego Sguaizer

CREMA 57

COSTAMASNAGA 60

PARKING GRAF CREMA: Melchiori 7, Nori 15, Capoferri 10, Iuliano 4,
Blazevic 7, Caccialanza 4, Ff. Parmesani 2, Cerri, Degli Agosti ne, Fe.
Parmesani ne, Grassia 2, Rizzi 6. All. Sguaizer.

COSTAMASNAGA : Discacciati 6, Colognesi, allevi 5, Longoni 6, Fon-
tana ne, Rulli 15, Baldelli 20, Sinelli, Picotti 5, Tibè 3, Vente ne. All.
Pir o la.

ARBITRI: Biondi e Castellaneta.

PARZIALI: 18-20, 31-31, 42-40.

NOTE: Crema da tre 4-20, da due 12-43, liberi 21-24, Costa da tre
8-31, da due 13-38, liberi 10-14, rimbalzi 47-51, falli 18-22, spettatori
350 .

MVP: Ba lde l l i.

Serie C Gold Gilbe ko
Passa Cernusco
Sconfitta al debutto per Soresina che fatica in fase offensiva
Terzo periodo sottotono, non basta il tentativo di rimonta finale

SORESINA 43

CERNUSCO 56

GILBERTINA SEGALINI SORESI-

NA: Bandera ne, Pala ne, Roljic 4,
Del Sorbo 11, Cazzaniga 4, Mas-
sari 9, Tolasi, Chiacig 5, Dulovic,
Maghet 5, Martinelli 5, Charles
Pena. All. Sabbia.

LIBERTAS CERNUSCO:Mer can t e
6, Kuntic 18, Sirtori 4, Parma,
Franco 6, Binaghi 3, Luisari, Be-
retta, Guffanti 16, Siccardo 3, Pa-
veri, Airoldi. All. Cornaghi.

ARBIT RI : Rusconi e Baviera.

PARZIALI : 21-29, 30-46.

NOT E : Antisportivo Binaghi al 14'
e Dulovic al 22' e Franco al 37'.
Usciti per falli Parma al 31' e Mer-
cante. Doppio tecnico Massa-
ri-Beretta al 36'. Spettatori 300.

MVP : Gu ffan t i.

di ALESSANDRO BOTTA

SORESINA Sconfitta al de-
butto in Serie C Gold per la Gil-
bertina Segalini Soresina che
cade contro la Libertas Cernu-
sco (43 a 56). Un terzo periodo
sottotono non permette alla
truppa di coach Sabbia di cen-
trare i primi due punti stagiona-
li: la fiammata finale non basta.
’atmosfera è elettrica sin da
prima della palla a due con il
popolo gialloverdepronto a so-
stenere Soresina in questa nuo-
va entusiasmante avventura
nel massimo campionato re-
gionale. I primi possessi però
sono contratti con gli ospiti che
provanoa far maledalla lungae
Massari, Del Sorbo e Cazzaniga
dalla 'sua'mattonella a replica-
re per la Gilbe (6-8). Mercante
trova la bomba, i padroni di casa
continuanoalitigare conil ferro
e così al 10' il tabellone recita 13
a 8 Libertas. Al rientro sul par-
quet è Roljic con tre liberi con-
secutivi a riavvicinare i suoi, poi
un non fischio su Massari che
innervosisce il match e la tripla
di Guffanti anticipano l’incu r
sione vincente di un propositi-
voDelSorbo (14-18 al 15’). A far
esplodere il pubblico del Pala-
Stadio è così capitanMartinelli
che brucia la retina da tre, ma
nel momento dimassima spin-
ta Gilbe sono i soliti Guffanti e
Kuntic a trascinare i compagni
sul 29a 17.Massari batteun col-
pomentre il trend non cambia
nella ripresa: gli ospiti, protago-
nisti di alcuni contatti al limite,
cercano di colpire dalla distan-
za, Soresina non riesce ad inci-
dere offensivamente (9 segnati

nel quarto) e al 30' è 30 a 46.
Chiacig e compagni provano il
tutto per tutto per rientrare e
guidati proprio dalle giocate
dell'esperto lungo tornano in
scia 36 a 46. Kuntic è di diverso
avviso, Maghet risponde ma
Guffanti manda i titoli di coda
s u ll ' incont r o.

Per Soresina il prossimo impe-
gno è domenica sette ottobre
alle 18 a Lonato del Garda contro
’Imbal Carton Prevalle degli ex
Piadena Delibasic e Marko Ra-
skovic, grandi protagonisti del-
la recente vittoria contro Susti-
nent e.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Roljic sfrutta un blocco di Chiacig durante la sfida con Cernusco

GARDONE 66

PIADENA 79

GARDON ESE : Rotundo 2, Accini
14, Di Dio 15, Cancelli 6, Prestini
18, Atienza, Rakic, Zeneli 11, Laz-
zari n.e., Berzins n.e. All. Lovino.

MGKVIS CORONA PIADENA:

Leone 15, Tinsley 8, Lorenzetti 14,
Olivieri 22, Marenzi 2, Corno 11,
Sereni, Vignali 3, Mascadri 4. N.e.:
Maresca, Belluco, Piazza. All. Trit-

ARBITRI: Mongelli e Castoldi.

PARZIALI : 22-20, 36-42, 48-56.

MVP: Oliv ier i.

Per la MgKvis Piadena buona la prima
Gardone dura solo metà partita (79-66)

La gioia di Piadena a fine partita con i tifosi

GARDONE VAL TROMPIA

Buona la prima per l’Mg Kvis
Corona Piadena che a Gardo-
ne Val Trompia soffre poco più
di metà partita prima di pren-
dere definitivamente il largo
senza dover patire nel finale
con Leone ed Olivieri sugli
scudi. Piadena parte con il fre-
no a mano tirato concedendo
qualche persa di troppo agli
avversari, bravi a capitalizza-
re ad alta percentuale. Gardo-
ne con la coppia Di Dio-Can-
celli trova sempre la via della
retina mentre solo Lorenzetti
e Leone tengono a galla Piade-
na per il 18-10 prima del break

piziato da Leone e Loren-
zetti che riduce il gap al 22-20
della prima sirena. Al rientro
Prestini prova a tenere avanti i

i ma Piadena sembra aver
preso le misure e mette la
freccia per il 29-31 del '15.
Leone è indemoniato e porta
gli ospiti al massimo vantag-
gio sul 36-42 di metà partita.

Accini e Prestini tengono Gar-
done sempre in partita in un
terzo quarto dove sono le di-
fese a fare la voce grossa per il
41-46 del ‘25. Il tabellone si
muove raramente e nono-

nte ciò favorisca in parte gli
ospiti, il margine che Piadena
riesce a mantenere conduce

a l l’ultimo quarto con la situa-
zione decisamente aperta sul
48-56 frutto del break nel fi-
nale di Olivieri. A scongiurare

lsiasi ipotesi di rientro dei
padroni ci pensa il parziale di
5-0 ospite che apre il quarto
periodo e, di fatto, chiude la
partita mandando Piadena sul

48-61. Gardone non riesce più
a rientrare riuscendo solo
sporadicamente a portarsi
sotto la doppia cifra di svan-
taggio prima del nuovo allun-
go ospite con Olivieri a scolli-
nare oltre quota 22 punti per-
sonali prima del definitivo
66 - 79 .

SERIE C GOLD

RISULTAT I

Blu Orobica - Romano 68 - 77

Gar do n es e - Piadena 66 - 79

Gilber t in a - Cernusco 43 - 56

Lu mez z an e - Milano 1958 80 - 73

Piz z i ghet t o n e - Iseo 90 - 66

San s ebas ket - Lissone 67 - 71

Su s t in en t e - Prevalle 59 - 63

CLASSI FICA

Piz z i ghet t o n e 1 1 0 90 66

Piaden a 1 1 0 79 66

Cer n u s co 1 1 0 56 43

Ro man o 1 1 0 77 68

Lu mez z an e 1 1 0 80 73

Lis s o n e 1 1 0 71 67

Pr ev alle 1 1 0 63 59

San s ebas ket 1 0 1 67 71

Su s t in en t e 1 0 1 59 63

Milano 1958 1 0 1 73 80

Blu Orobica 1 0 1 68 77

Gar do n es e 1 0 1 66 79

Gilber t in a 1 0 1 43 56

Is eo 1 0 1 66 90

PROSSIMO TURNO

Cer n u s co - Gardonese

Is eo - Lumezzane

Lis s o n e - Blu Orobica

Milano 1958 - Sustinente

Piaden a - Sansebasket

Pr ev alle - Gilbertina

Ro man o - Pizzighettone

Serie A2 donne

Per la Parking Graf
un esordio amaro
Costa Masnaga vince al PalaCremonesi di tre punti (60-57)
Partenza razzo per Crema che alla lunga però si spegne

8” da giocare la palla la pren-
deva Melchiori che si faceva
tutto il campo in palleggio e
sparava la tripla del pari, che
finiva parecchio corta, la-
sciando così la vittoria alle
pantere. TG
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Gilda Cerri


